
Elio De Tullio 
 

Avvocato e mandatario marchi abilitato, dopo dieci anni di esperienza in materia 
di proprietà intellettuale, nel 2005 fonda lo studio legale De Tullio Liberatore & 
Partners, attualmente De Tullio & Partners, con sedi a Roma e Bari. Parla 
fluentemente inglese e ha una buona conoscenza di spagnolo e francese. 
 
È attualmente Managing Partner dello studio legale internazionale De Tullio & 
Partners, specializzato in diritto internazionale e proprietà intellettuale.  
 
Dal 2006 è stato nominato Vice Segretario Generale della Camera di Commercio 
Italo-Argentina (CaCIA) e fino al 2011 ha coordinato le attività in materia di 
proprietà intellettuale e industriale per l’Associazione Italiana delle Camere di 
Commercio Miste (che rappresenta più di 35 Camere Miste) di Unioncamere. Ha 
pianificato, implementato e coordinato vari progetti - in qualità di Project Manager 
e di Team Leader - in materia di Proprietà Intellettuale e Anti-Contraffazione, 
quali, tra gli altri, gli Sportelli Italiani sui diritti di PI delle Camere di Commercio 
Miste e gli Osservatori Italiani sulla Contraffazione e la Pirateria. 
 
Rappresenta l’Italia nella Intellectual Property Commission della International Chamber of Commerce (ICC) e 
rappresenta la ICC presso lo Standing Committee on Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
Indications del WIPO (World Intellectual Property Organizaztion). 
 
È membro del Comitato Scientifico della Mostra “Disegno e Design” organizzata dalla Fondazione Valore Italia 
del Ministero dello Sviluppo Economico - con la quale collabora anche in qualità di consulente legale - e 
consulente giuridico dell’Istituto di Economia dei Media (IEM) della Fondazione Rosselli. 
 
Collabora come esperto con la Commissione Europea, in particolare con la DG Enterprise and Industry (tra gli 
altri incarichi, è stato relatore al Pattinnova 2009) e con la DG Enlargement – nell’ambito del Taiex Programme 
– per la quale è stato relatore in numerosi eventi in tutta Europa. Ha collaborato, inoltre, come esperto per la 
Divisione Small and Medium-Sized Enterprises della World Intellectual Property Organization. 
 
Dal 2007 al 2009 ha fatto parte come esperto del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore - 
Sottocommissione Diritto d’autore e Nuove Tecnologie presso il Ministero dei Beni Culturali. Ha ricoperto nel 
2007 il ruolo di esperto italiano, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del progetto della 
Commissione Europea - DG Imprese e Industria in materia di Best Practice on IPR Enforcement Support 
Measures. Nel corso di questo progetto, è stato designato quale moderatore nella conferenza finale tenutasi a 
Bruxelles nel 2009, dal titolo Making IPR Work for SME’s, alla quale hanno partecipato circa 600 persone, tra le 
quali i più rappresentativi decision makers europei su questi temi 
 
È docente in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore. Tra gli altri, è titolare di alcuni moduli nell’ambito 
dei seguenti corsi: Master in Diritto delle nuove tecnologie informatiche, teorie e tecniche della normazione 
organizzato dall’Università degli Studi La Sapienza di Roma; il Master in Internazionalizzazione, Design e 
Sviluppo Locale organizzato dall’Università Alma Mater di Bologna; il Master Idea Cina organizzato dal 
Politecnico di Milano e promosso dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE) e il Master in IPCM – Intellectual 
Property, Competition & Market organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 
È curatore e autore di numerose pubblicazioni e articoli in materia di Proprietà Intellettuale. Tra le altre, è stato 
curatore e autore principale della pubblicazione “La ricchezza intangibile – Proprietà Intellettuale e competitività 
nel settore audiovisivo”, edita nel 2011 da RAIZONE – ERI. 
 
È membro di numerose associazioni professionali internazionali (INTA, ECTA, AIPPI, ALAI, INSME, ORIGIN, 
IAEL, ICC). All’interno di INTA (International Trademark Association), è membro del Anti-Counterfeiting 
Committee e Leader del EU Observatory Task Force. In ECTA, è membro del Geographical Indications 
Committee e del Publication Committee ed è stato designato a rappresentare ECTA press il WIPO, nell’ambito 
del Working Group on the Development of the Lisbon System. 
 
È autore di articoli e pubblicazioni su riviste, nazionali e internazionali, ed è invitato a partecipare, in qualità di 
relatore e moderatore, a numerose conferenze, seminari, workshop, nazionali e internazionali. 


